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Al Comune di L’Aquila 
Settore Urbanistica, Mobilità e Trasporti  
protocollo@comune.laquila.postecert.it 

 

Schema di domanda 

Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di Direttore del progetto SICURA 

(caSa Intelligente delle teCnologie per la sicURezza - L’Aquila) 

(da compilare in stampatello leggibile) 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a ______________________ 

il_____________________ residente in _________________________________prov___________________ 

c.a.p._____________ via/piazza _____________________________________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

 

in qualità di: 
□ Professionista singolo 
□ Legale rappresentante 
□ Procuratore speciale del legale rappresentante 
 
del concorrente ________________________________________________________________________ 
 
con sede nel Comune di__________________________________________Provincia________________ 
 
Via/Piazza__________________________________________________________________n. __________ 
 
con codice fiscale numero_________________________________________________________________ 
 
e con partita IVA numero___________________________________________________________________ 
 
Telefono___________________Fax___________________e-mail__________________________________ 
 
PEC___________________________________________________________________________________ 
 

MANIFESTA 

l’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di direttore del progetto SICURA. 

A tal fine, 

CHIEDE 

che ogni comunicazione, afferente all’avviso di interesse di cui all’oggetto, sia inviata all’indirizzo PEC 

sopraindicato e 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle 

sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dell’art. 76 del citato 

D.P.R. 445/2000, 

1. il possesso dei requisiti di ordine generale: 

□ di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80, comma 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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2. il possesso dei requisiti speciali, di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e 

tecnico professionale, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 50/2016, come disposto nell’avviso di 

manifestazione d’interesse relativo all’oggetto: 

 

- requisiti di idoneità professionale:  

 

□ di essere iscritto/a al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro 

Ordine/Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto 

del contratto (indicare tipologia e n. di iscrizione) ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

□ di avere conseguito diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario, o titolo equipollente, o 

Laurea specialistica o magistrale (LS/LM) del nuovo ordinamento universitario, equiparate ai sensi del 

D.L. 9 luglio 2009, nella seguente materia: 

_________________________________________________________________________________ 

presso l’Università di_________________________________________________________________ 

 

 

- requisiti di capacità economica e finanziaria: 

□ possesso di un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali pari al valore del Progetto; 

 

- requisiti di capacità tecniche e professionali: 

□ aver effettuato negli ultimi 5 anni servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto: esperienze di 

direzione/management di aziende/istituzioni e poli di innovazione, gestione di network di aziende/Enti, 

gestione di progetti finanziati da programmi europei, leggi nazionali, regionali o locali per un importo 

pari ad almeno € 120.000,00 

□ conoscenza della lingua inglese almeno corrispondente al livello B2; 

 
3. nei propri confronti, con riferimento all’incarico suddetto: 

 
□ non sussistono motivi di esclusione e condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dalla 
vigente normativa nazionale e dall’avviso di manifestazione di interesse relativo all’oggetto; 
 
 

4. di voler partecipare alla procedura negoziata conseguente alla presente manifestazione di 
interesse come: 
 
□ Professionista singolo 

□ Impresa individuale (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi); 

□ Società (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi), specificare tipo: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi); 

□ Consorzio stabile (lett. c), art. 45, d.Lgs. 50/2016 smi); 

 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario (lett. d) ed e), art. 45, d.lgs. 50/2016 

smi) 

□ costituito 
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□ non costituito 

 

□ Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. f), art. 45, d.lgs. 50/2016 smi) 

□ costituita 

□ non costituita 

 

□ Mandataria di imprese che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) ai sensi del D. Lgs.240/91 (lett.g) art.45 D.lgs. 50/2016) 

□ costituito 

□ non costituito 

 

 
 
 
Luogo________________________, data _________________________  
 

Il dichiarante 
 
 

_____________________________ 
 
 
Si allega alla presente richiesta:  
 

□ copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità firmato dal candidato  
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il Comune dell’Aquila, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi del GDPR 
679/2016, che i dati personali saranno trattati con le modalità di cui allo stesso Regolamento UE 679/2016 GDPR. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune dell’Aquila, Via San Bernardino/Pal. Fibbioni tel. 0862/6451 
protocollo@comune.laquila.postcert.it; dati contatto Responsabile Protezione Dati: avv. Flavio Corsinovi, mail: 
flavio.corsinovi@corsinovimammana.it, PEC: flavio.corsinovi@firenze.pecavvocati.it. Finalità del trattamento: 
attività correlate al procedimento. Base giuridica del trattamento: Art. 6 par.1 Lett. c) e d). Destinatari del 
trattamento: personale del Comune coinvolto nel procedimento. Periodo di conservazione: per il tempo necessario 
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque nei termini di legge. Modalità di trattamento: 
Il trattamento dei dati personali, sia su supporto cartaceo che elettronico, è realizzato in conformità a quanto 
previsto dall’art. 5, del menzionato GDPR e precisamente in modo lecito, corretto e trasparente e limitatamente 
allo stretto necessario per la realizzazione delle suddette finalità ed in modo esatto, ed infine nel rispetto del 
principio di “limitazione della conservazione”. Diritti dell’interessato: l’interessato/a potrà esercitare i diritti previsti 
dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016, quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione 
del trattamento, di portabilità dei dati ed infine il diritto di opposizione e di proporre reclamo ad una autorità di 
controllo. Natura del conferimento: Obbligatorio per il conseguimento della finalità istituzionali. Per esercitare i 
diritti in menzione, l’interessato/a potrà produrre apposita istanza da inviare, a mezzo di Raccomandata A/R al 
Comune dell’Aquila, Via Roma 207/A – 67100 L’Aquila ovvero mediante PEC all’indirizzo 
protocollo@comune.laquila.postecert.it 
 
 
Luogo________________________, data _________________________  
 

 
Il dichiarante 

 
 
 

 


